
 
 
Ord. N. 399  Anno 2013   

 
COMUNE DI POTENZA 

UNITÀ DI DIREZIONE MOBILITÀ 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

- da gennaio 2013 è entrato in vigore, in via sperimentale, il nuovo programma di esercizio del 
trasporto pubblico urbano approvato con DCC n°315 del 29.12.2010; 

- tale sperimentazione ha consentito di focalizzare tutte le necessità di variazione al detto Programma 
per una piena rispondenza alle esigenze della Città; 

- con delibera n°156 del 3.10.2013, la Giunta Comunale ha approvato le modifiche al programma 
dando mandato al sottoscritto dirigente  di attuarle; 

 
Atteso che: 

- si è proceduto ad una ulteriore puntuale ricognizione delle fermate funzionali al nuovo programma di 
esercizio ed alle relative ultime modifiche apportate, ridefinendone la loro numerazione e 
verificandone i requisiti di idoneità; 

- la planimetria, allegata alla presente ordinanza a costituirne parte integrante e sostanziale, indica le 
fermate esistenti da confermare, quelle di nuova istituzione, quelle da sopprimere ed i capilinea da 
confermare, sopprimere o istituire; 

Vista 
- l’Ordinanza n° 27 del 24.01.2013, con la quale si è sancito l’avvio della fase sperimentale del TPUI; 

Visti: 
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (T. U. Enti Locali): “funzioni e responsabilità della dirigenza”; 
- il Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. ed il suo Regolamento d’attuazione D.P.R. 

n. 495/1992 e s.m.i.; 
DISPONE 

(a far data da lunedì 11 novembre c.a., per l’entrata in vigore del nuovo programma di esercizio del 
trasporto pubblico urbano e delle nuove modifiche) quanto segue: 

1- di confermare le fermate BUS indicate nella planimetria allegata, come in legenda, ed istituirle  
nella nuova individuazione univoca in numero complessivo di 333; 

2- di attestare i 22 capilinea del TPU presso: Via N. Sauro (Uffici Comunali);  Campus Università; Via 
O. Romero (Macchia Romana);  Via R. Scotellaro (Macchia Giocoli); Via Danzi (Malvaccaro);  
Bucaletto; C.da S. Antonio la Macchia (Uffici Comunali); Piazza Aldo Moro (Rione Santa Maria); 
Piazzale Ligure (Rione Cocuzzo); Via Pertini (Rossellino); Viale Dante (Scala Mobile “Prima”);  
Piazza Vittorio Emanuele II (Scala Mobile “Prima”); Piazza Vittorio Emanuele II (lato Via 
Vaccaro); Via del Popolo (ingresso Ascensori); Via Tammone (Scala Mobile “Santa Lucia”); Costa 
della Gaveta; Cerreta; Giuliano; Giarrossa Ravizzone; Giarrossa Falcinelli; Via Seminario Maggiore 
(Seminario); Via Nitti - limitatamente alla linea scolastica Verde - (Rione Lucania);  

3- di sopprimere le fermate ed i capilinea del TPU esistenti ma non riportati in planimetria; 
 

L’esecuzione della presente Ordinanza è conferita al gestore TPUI, CoTrAB, per tutti gli 
adempimenti di competenza del caso; nonché, all’Ufficio Segnaletica dell’U.D. Mobilità affinché, con il 
supporto della SAT s.r.l. e anche con l’ausilio di ditte private, concretizzi urgentemente quanto disposto. 
 Il personale addetto all’espletamento dei servizi di P.M. è incaricato del controllo della presente 
Ordinanza. 

La presente Ordinanza è trasmessa, altresì’: 
- Alla Prefettura di Potenza; Alla Regione Basilicata Ufficio Trasporti; alla Provincia di Potenza; 
- All’URP e all’Ufficio Stampa del Comune di Potenza. 

 
In fede 

Potenza, 5 novembre 2013   
 

IL DIRIGENTE 
(dott. ing. Mario Restaino) 

f.to 
 

 


